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DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO – UPD 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e s.m.i., recante norme 
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 

VISTO il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.; 
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti, e s.m.i.; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e s.m.i.; 
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l’art.1, commi 449 e 450; 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni di contabilità e finanza 

pubblica, e s.m.i.; 
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, l’art.1, commi 510 e seguenti; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (Codice degli appalti); 

VISTO, in particolare, l’art. 21, commi 1 e 6, del citato Dlgs n. 50 del 2016 ove si dispone 
che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, del 16 gennaio 2018, n. 14, concernente “Regolamento recante 
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi 
annuali e aggiornamenti annuali”;  

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali”; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 dicembre 2017 di 
individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del 
Segretariato generale e delle Direzioni generali, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 
2017 con il n. 2419 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 20 del 25 gennaio 2018; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, pubblicata in G.U. in data 
30 dicembre 2019; 
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VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 
concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare, relative al bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, ed in particolare la 
Tabella 4; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 gennaio 2020, n. 16, di 
ripartizione e assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l’anno 2020 ai dirigenti degli Uffici 
dirigenziali di livello generale titolari dei centri di responsabilità amministrativa; 

VISTA la Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2020 
adottata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 30 gennaio 2020; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 marzo 2020, n. 38, di 
gestione unificata delle spese comuni ai Centri di Responsabilità Amministrativa per l’esercizio 
finanziario 2020, recante il visto di regolarità dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali n. 205 del 23 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°giugno 2017, registrato alla 
Corte dei conti in data 27 luglio 2017, al foglio n. 1737, con il quale è stato conferito alla scrivente 
l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per le 
politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari 
per il periodo dal 1°giugno 2017 al 31 maggio 2020; 

CONSIDERATA la necessità della Direzione generale per le politiche del personale, 
l’innovazione organizzativa, il bilancio – UPD di acquisire forniture e servizi per importi superiori a 
€ 40.000,00, relativamente al biennio 2020-2021; 

VISTO, pertanto, l’allegato programma biennale degli acquisti di beni e servizi per le 
annualità 2020-2021; 
 

DECRETA 
 

ARTICOLO 1 
 

1. Di approvare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il 
programma biennale 2020/2021 di acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari 
o superiore a € 40.000,00 di cui all’allegato prospetto, parte integrante del presente 
decreto. 

2. Di riservarsi, nel corso del citato biennio, l’aggiornamento del suddetto programma 
2020/2021, a fronte di nuove esigenze sopravvenute, così come previsto all’articolo 7, 
comma 8, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, n. 14 del 2018. 

3. Di procedere alla pubblicazione del presente decreto, come disposto dall’articolo 21, 
comma 7, del D.lgs. n.50 del 2016. 

 
 
 

                                                                                                                                Il Direttore Generale 
                                          Dott.ssa Stefania Cresti* 
 
 

 
 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”, e s.m.i.. 

 
 


